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Disegno Ceramica S.r.l.
Via del Bocciodromo
loc. La Valle
01035 Gallese Scalo (VT) Italy

Tel. +39 0761 496725 r.a.
fax +39 0761 496726
www.disegnoceramica.com
disegnoc@disegnoceramica.com
export@disegnoceramica.com

Show Room Milano:
Via Milazzo, 2
20121 Milano (MI) Italy
Tel. +39 02 54107000
fax +39 02 54129672
showroomilano@disegnoceramica.com
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004 - 005

Dall'immaginario scaturiscono
parole poetiche, come sentieri
tracciati da precedenti escur-
sionisti della letteratura. In egual
modo le forme sono la continua
traduzione delle precedenti, in
cui trovare i segni per progredire
nella definizione di nuovi per-
corsi creativi. 

La linea Weg nasce con l'in-
tento di rispondere alla quotidia-
nità, con lo scopo di esplorare
la forma dei sanitari e tradurla in
progetto per oggetti d'uso. Non
vuole urlare, ma rispondere alle
dichiarazioni d'intenti: essere
una comoda, nuova e moderna
linea di sanitari. 
L'approfondimento progettuale
è stato appunto nell’osservare,
indagare, ripulire ed elaborare i
segni che la storia dei sanitari
ha tracciato, liberandosi delle
sovrastrutture alla moda o esa-
sperate, al fine di rileggere il sa-
nitario ceramico nella sua
espressività di oggetto funzio-
nale dalla riconosciuta ele-
ganza. Piccoli dettagli, giochi di
chiaroscuri e linee morbide

fanno di questa serie un nuovo
punto di partenza per la cultura
dello spazio bagno. 
E come le espressioni poetiche
ripercorrono i sentieri della pa-
rola, allo stesso modo Weg ri-
percorre i sentieri delle forme
per delineare una gamma di
prodotti in armonia con con la
storia del disegno industriale.

As poetry streams out from
imagination like trails beaten by
earlier hikers in literature, so the
new design stems from the
contours of the preceding ones
providing a new interpretation of
former creative patterns. 

The new Weg line was concei-
ved focusing on ordinary daily
use and based on an accurate
exploration of the shapes of sa-
nitary wares in order to translate
them into design projects for
new implements. This line was
purposely made to produce no
startling effect and fully deploys
all of its design concepts: to be
an ergonomic, new, modern
line of sanitary wares. 

The scope of the overall design
project was to actually observe,
investigate, make neat and re-
process the signs that arise out
of history of sanitary wares get-
ting rid of all trendy and exces-
sive over-structures  in order to
reformulate ceramic wares and
their role of functional furniture
of non-discussed elegance.
Tiny details, clear and dark con-
trasts, and soft contour lines
make this new range the star-
ting line for a real culture of ba-
throom spaces. As poems walk
down the road of words, so
Weg walks along the way of
shapes to outline a series of
items that match with history of
industrial drawings. 
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le forme sono la continua traduzione
delle precedenti, in cui trovare i segni
per progredire nella definizione di
nuovi percorsi creativi. 
the new design stems from the contours of
the preceding ones providing a new in-
terpretation of former creative patterns. 
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Non vuole urlare, ma rispondere alle dichiarazioni d'intenti: essere una comoda, nuova e

moderna linea di sanitari. 

This line was purposely made to produce no startling effect and fully deploys all of its design

concepts: to be an ergonomic, new, modern line of sanitary wares.
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nell’osservare, indagare, ripulire ed ela-
borare i segni che la storia dei sanitari
ha tracciato, liberandosi delle sovrastrut-
ture alla moda o esasperate
observe, investigate, make neat and re-
process the signs that arise out of hi-
story of sanitary wares getting rid of all
trendy and excessive over-structures 



024 - 025



026 - 027



028 - 029





032 - 033

Piccoli dettagli, giochi di chiaroscuri e linee morbide fanno di questa serie un nuovo punto

di partenza per la cultura dello spazio bagno

Tiny details, clear and dark contrasts, and soft contour lines make this new range the starting

line for a real culture of bathroom spaces
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TECNICI LAVABO
WASH-BASIN

61x50,5 cm
art. 455/1 lavabo sospeso
60 cm / 
wall-hung basin 60 cm
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WC + BIDET SOSPESI
WC + BIDET SOSPESI

54x37,8 cm
art. 453 vaso sospeso / 
wall-hung wc

54x37,8 cm
art. 454/1 bidet sospeso
con foro per rubinetto / 
wall-hung bidet single hole

WC + BIDET A TERRA
WC + BIDET A TERRA

54x37,8 cm
art. 450-S vaso a terra 
scarico “S” / 
back to wall wc “S” trap
art. 450-P vaso a terra 
scarico “P” / 
back to wall wc “P” trap

54x37,8 cm
art. 452/1 bidet a terra
1 foro per rubinetto / 
back to wall bidet 1 hole
art. 452/3 bidet a terra
3 fori per rubinetto / 
back to wall bidet 3 holes
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042 - 043

Le forme della storia non
smettono mai di stupire, a
volte si ritrovano come tracce
in nuovi progetti, altre volte
sono nella ripetizione dei mo-
delli. Neo' segue la seconda
via, riproponendo forme clas-
siche dell'arredo bagno con
l'occhio di oggi. Non si tratta
di una riproduzione filologica
del bagno primo '900, ma la
concretizzazione dell'immagi-
nario della sala da bagno
dello stesso periodo. Questa
è una linea di prodotti che ri-
sponde al mercato con un la-
voro di astrazione sulla
tradizione della ceramica sa-
nitaria, per continuare nella ri-
petizione del modello
attraverso piccole variazioni
di stile. Il lavabo a colonna e i
sanitari dalle linee squadrate
si ammorbidiscono in leggere
grazie che corrono lungo
tutto il bordo, pur rimanendo
in armonia con le esigenze
dell'abitare contemporaneo. 

The faces of history are a never-
ending, amazing discovery. So-
metimes they show as traces of
new projects, some other times
they show as a repetition of for-
mer models. Neo' interpreters
the latter trend and offers a mo-
dern remake of the most clas-
sical shapes of bathroom
fittings. It is no philological re-
production of the early 1900
bathrooms but rather the repre-
sentation of what imaginary ba-
throoms were like in that period.
This line of products meets the
market requirements by an ab-
straction from traditional cera-
mic for sanitary wares in order
to provide a continuation of
model repetitions by means of
small style variations. The pede-
stal basin and the square lines
get softer and turn into light
profiles running all around the
edges in continuing harmony
with the requirements of mo-
dern living. 



044 - 045



046 - 047



048 - 049



050 - 051

Non si tratta di una riproduzione filolo-
gica del bagno primo '900, ma la con-
cretizzazione dell'immaginario della
sala da bagno dello stesso periodo. 
It is no philological reproduction of the
early 1900 bathrooms but rather the re-
presentation of what imaginary ba-
throoms were like in that period. 
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TECNICI
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054 - 055

LAVABO E COLONNA
WASH BASIN AND PEDESTAL

art. 7053/1 lavabo 70 cm 1 foro / 
wash basin 70 cm 1 tap hole
art. 7053/3 lavabo 70 cm 3 fori / 
wash basin 70 cm 3 tap holes

art. 7054 colonna / 
pedestal

WC + BIDET A TERRA
WC + BIDET A TERRA

49,5x37 cm
art. 7050-S vaso a terra 
scarico “S” / 
back to wall wc “S” trap
art. 7050-P vaso a terra 
scarico “P” / 
back to wall wc “P” trap

49,5x37 cm
art. 7052/1 bidet a terra
1 foro per rubinetto / 
back to wall bidet 1 hole
art. 7052/3 bidet a terra
3 fori per rubinetto / 
back to wall bidet 3 holes
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Эту фабрику на Российском рынке представляет компания 
ООО «Итаком» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: 
115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9 

тел. 258-9500, 514-09-86 
www.itacom-aqua.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Розничные продажи:  
Центральный магазин:  – тел. 258-9500, адрес Москва, 2-й Верхний 
Михайловский проезд, д.9, понед – пятница с 9-30 до 20-00, склад 
до 18-00; суббота с 10-30 до 18-00.  
 
 
 
 
Оптовые продажи:  
Оптовый отдел сантехники, тел. 258-9500, 514-09-86, доб. 2;  
Понедельник-пятница с 9-30 до 18-00. 
менеджеры: Алина, Татьяна, Павел 
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